Comune di Pula (CA)
RESIDENTI
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA SOSTA NELLE ZONE BALNEARI
Il/la Sottoscritt_ …………………………………………. nat_ a ……………………………..il …………….,
residente a PULA (CA) in ……………………………………………………………………n°……………...
cod. fisc. ……………………………..…….Telefono …………………… Tel 2/Fax…………………………
e-mail …………………………………………………….. in qualità di:
__ Proprietario

__ Locatario (leasing-noleggio) __ Altro ……………………………

del veicolo modello ………………………………………………………. Targa …………………………….
CHIEDE:
il rilascio del permesso residenti per la sosta dei veicoli presso le aree di sosta delle zone balneari –
Loc.Nora, Area Ex Dolis, Su Guventeddu, Loc. La Pineta- nei limiti della capienza disponibile, con tariffa
agevolata - Ticket orario € 0,30 Ticket giornaliero € 2,00- per un solo veicolo per nucleo familiare. Il
permesso non è valido nelle strade del centro cittadino di Pula.
Il permesso dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo (in modo ben visibile) insieme al ticket di
pagamento emesso dal parcometro.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti così come disposto dall’art. 76
del sopra citato D.P.R.
DICHIARA,
- la seguente composizione del proprio nucleo familiare:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
- che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha ottenuto il permesso richiesto;
- di essere a conoscenza che potranno essere effettuati accertamenti per la verifica delle circostanze
dichiarate nella presente domanda;
- di aver peso conoscenza ed accettare incondizionatamente le prescrizioni in vigore sulla disciplina
delle agevolazioni tariffarie previste a favore dei residenti nelle aree in concessione, ai sensi del
vigente piano generale della sosta del Comune di Pula;
- di essere informato che l’uso dell’autorizzazione residenti in modo indebito comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge;
- ai sensi del D. Lgvo n. 196/2003 (Privacy) di essere informato che i dati di cui alla presente richiesta
saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta e di concedere il proprio consenso al
trattamento di tali dati esclusivamente per detti fini.
Chi ritira il permesso deve esibire un documento d’identità e firmare per ricevuta. Nel caso il richiedente
intenda incaricare altra persona per il ritiro, compilare la seguente sezione:
il/la
sottoscritto/a
chiede
che
il
permesso
venga
consegnato
al/alla
Sig./Sig.ra
________________________________nat_ il __________________ a__________________________
identificato/a
con
doc.
tipo
_____________________n.______________________rilasciato
da_____________________il_______________________valido fino al_____________________________
Data______________

-

Firma del richiedente_____________________________

Documenti da allegare:
fotocopia del documento d’identità del richiedente
fotocopia della carta di circolazione del veicolo oppure ulteriore titolo di possesso se l’interessato non ne è proprietario
corredato da valido documento d’identità e dichiarazione del proprietario che ne autorizzi l’uso all’interessato.

